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Parte la corsa ai saldi
Commercio Iniziano oggi gli sconti invernali che dureranno fino al 15 febbraio
Si prevede una spesa media di 300 euro a famiglia. Tutti i consigli per non sbagliare
Pagine 2 e 3

Il caso La decisione della Giunta comunale è stata deliberata a fine novembre. Protestano i cittadini e le opposizioni

Stangata di Capodanno sui bus

Un anno e mezzo dopo l’avvio del servizio, il Comune regala alla Csc un aumento del 50% sul prezzo dei biglietti
Terracina Carenza di segnaletica e sicurezza sul lavoro. Multe e denunce
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Il cantiere sull’Appia per l’abbattimento dei pini marittimi a Terracina

Il 2020 si apre con l'aumento
dei biglietti del trasporto pubblico locale a Latina a diciotto mesi
dalla gara d’appalto europea
bandita e vinta da Csc Mobilità
proprio con la sua offerta commisurata alle tariffe appena
abrogate. Nell’ambito di una rimodulazione che prevede anche
l’istituzione dell’abbonamento
annuale, il biglietto di corsa semplice aumenta del 50% passando
da 80 centesimi a 1,20 euro mentre il biglietto a bordo passa da
1,50 euro a 2,30 euro. E immediata si apre la polemica. I consiglieri comunali di opposizione di Lega e Forza Italia criticano la scelta dell'amministrazione comunale, considerandola uno schiaffo alle fasce deboli e un sostanziale favore al gestore privato.
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Cisterna Agguato di Capodanno, denunciato per lesioni il 17enne che ha reciso il lobo dell’orecchio a un coetaneo

Ferito a morsi, un raid premeditato
Indagati per violazione di domicilio quattro ragazzi del branco che hanno partecipato al pestaggio
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Guida agli acquisti
Il report Previsioni positive, con una spesa di oltre 300 euro a famiglia. I consigli per gli acquisti intelligenti

Inizia oggi la corsa ai saldi
Al via gli sconti invernali da oggi fino al 15 febbraio. Si parte dal 30%, ma si potrà arrivare anche al 70%

N

atale, Capodanno ed
Epifania non sono gli
unici eventi attesi nelle magiche festività
tra dicembre e gennaio. A rendere tutto più bello ci sono anche i saldi invernali. A Latina,
così come in tutto il Lazio, prenderanno il via oggi, per concludersi il 15 febbraio. A dire il vero,
almeno in Italia, i saldi invernali sono di fatto già partiti in un
negozio su tre, con i commercianti che hanno in qualche modo deciso di anticipare l’avvio
ufficiale degli sconti di fine stagione tramite ribassi alla clientela. Ad ogni modo, la data di
partenza ufficiale è fissata per
oggi.

Le regole
l Scontrino da
conservare,
perché i
prodotti
possono
essere
cambiati. Ma il
commerciante
può scegliere
se far provare o
meno il
prodotto al
cliente

Le previsioni di spesa
Secondo le previsioni dell’Ufficio Studi di Confcommercio, i
saldi interesseranno oltre 15 milioni di italiani, mettendo in circolo ben 5,1 miliardi di euro, con
una spesa media per famiglia di
324 euro (140 euro pro capite). Il
41% degli italiani ha già programmato di approfittare dei
saldi per acquistare specifici
prodotti, piuttosto che lasciarsi
trasportare dall’entusiasmo delle vetrine illuminate.
Le proposte dei commercianti
Abbigliamento, accessori, cosmetici ed articoli di elettronica,
passando per la profumeria e
tanto altro ancora: i saldi invernali saranno applicati a tutti i
prodotti. Stando alle previsioni,

Attenzione
ai dettagli
l Valutare
sempre la
bontà del
prodotto e
controllare
l’etichetta.

Alcuni acquirenti
durante i saldi
invernali

nei primi giorni gli sconti varieranno tra il 20% e il 30%, ma nelle prossime settimane si potrà
arrivare anche a picchi del 60%
o 70%. Insomma, bisognerà capire qual è il momento migliore
per acquistare, facendo sempre
attenzione alle regole fondamentali dell’acquisto consapevole.
Il decalogo degli acquirenti
Dieci regole per non incorrere in
acquisti spiacevoli. A suggerirle
è l’Unione Nazionale Consumatori, autrice di un elenco di avvertenze da tenere a mente. Tre
le più importanti. Prima regola:
conservare lo scontrino sempre,
perché non è vero che i capi in
saldo non possono essere cambiati. Secondo: le vendite devono essere realmente di fine stagione, ossia l’avanzo che sta finendo, e non fondi di magazzino. Terza regola: confrontare
sempre i prezzi tra i diversi negozi.

tare sempre la bontà della merce
(guardando l’etichetta) e prestare maggiore attenzione agli
sconti esagerati (sopra il 70%).
Inutile dire che tra i consigli c’è
anche il buon vecchio «servitevi
nei negozi di fiducia», «controllate il prezzo e non comprate in
negozi che non espongono il cartellino». La prova dei capi, infine, non è d’obbligo, ma a discrezione del negoziante. l

I consigli per gli acquisti
Dopo gli avvertimenti, l’Unione
si lascia andare anche a qualche
suggerimento. Per esempio:
conviene sempre avere un’idea
chiara sulla spesa da fare, così
da essere meno influenzabili,
evitando di tornare a casa con
prodotti che alla fine non verranno mai usati. A seguire: valu-
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Sconti dal 30% al 70%
da oggi in tutto il Lazio
per le prossime sei settimane

Acquisti online
Pericolo truffe
I consigli della Polizia Postale
Prima di comprare verificare
che ci sia la partita Iva

S

ono dieci i consigli della Polizia Postale per evitare le
truffe online durante il periodo dei saldi. Si parte da
un buon antivirus, a cui deve seguire la ricerca di siti certificati ed
affidabili. Ogni portale deve avere
riferimenti proprio come un negozio fisico, tra cui la Partita Iva, un
telefono fisso e un indirizzo fisico.
È consigliato sbirciare tra i feedback, per capire se altri utenti sono
rimasti soddisfatti o delusi dal
venditore, così come sarebbe meglio acquistare tramite le app ufficiali dei rivenditori invece che tramite browser. È sempre preferibile pagare con carte prepagate o ricaricabili invece che con la propria
carta di credito, ed è sconsigliato
rispondere a mail o sms che potrebbero anche soltanto ssembrare contraffati: si tratta di pishing e
smishing, ossia la rete dei truffatori. l

Il “fuori tutto” è anche sul web
Il dato A poche settimane dal Black Friday i portali di e-commerce sono nuovamente pronti a fare concorrenza
alle attività fisiche. Codacons preoccupato, ma per Confcommercio non c’è problema: la spesa si farà nei negozi

L

e prospettive dei saldi
non sono le stesse per tutti. Il Codacons, per esempio, guarda con un pizzico di preoccupazione a ciò che potrebbe accadere da oggi a Latina e
in tutto il Lazio. Questo perché,
secondo l’associazione, «quest’anno i saldi partiranno con
percentuali di sconto elevatissime e comprese tra il 30 e il 40%,
ma ci sono anche negozi che da
subito applicheranno una politica aggressiva scontando la merce
del 50%». La causa di questo timore? La concorrenza del web.
Infatti, i saldi arrivano ovunque, non soltanto nei negozi fisici, ma anche sul web e su tutti i
portali di e-commerce. Un testa a
testa che i commercianti hanno
già sperimentato, sia negli scorsi
anni ma anche poche settimane
Sabato
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Secondo
i consumatori
molti negozi
inizieranno
la stagione
con prezzi
molto bassi

fa, con il Black Friday.
Adesso, la sfida sta per tornare
più viva che mai: è meglio scegliere i propri acquisti comodamente da casa con un click, oppure il fascino delle vetrine illuminate e della cortesia del personale dei negozi vincerà sul digitale?
Per il Codacons, come si è detto, il pericolo è reale, tanto che i
negozianti si troveranno quasi
costretti ad iniziare da subito con
sconti elevatissimi. Per Confcommercio, invece, non è così:
secondo le previsioni, il 33% degli acquisti dei saldi avverrà in
una grande catena o presso negozi brandizzati, a cui seguono le
attività indipendenti (a cui si rivolgeranno il 28% degli acquirenti). Il 22% preferirà un outlet,
mentre soltanto il 17% farà spesa
sul web. l
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Anche a Fondi
non sono stati ancora
sciolti né il nodo
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della coalizione
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Retroscena Conseguenze anche su Fondi, dove non c’è ancora l’accordo nel centrodestra. Le prossime comunali sono un rebus

L’unità ruota attorno a Terracina

Lega e Fratelli d’Italia si contendono la candidatura a sindaco nel post Procaccini. Ma senza intesa si rischia grosso
POLITICA
Uniti ovunque tranne che in
provincia di Latina? Il centrodestra pontino, per le Comunali
del 2020, continua a ragionare e
marciare in ordine sparso. Ad
oggi, non ci sono stati incontri
ufficiali tra le parti per discutere delle amministrative della
prossima primavera che vedranno tornare al voto due comuni di peso per il territorio come Terracina e Fondi. In nessuno dei due casi il centrodestra
considera a rischi la vittoria, ma
le condizioni in cui essa maturerà faranno la differenza anche
in vista dell’appuntamento più
importante, quello delle comunali 2021 a Latina.
L’epicentro della discordia è
senza alcun dubbio Terracina.
Fratelli d’Italia e Lega vorrebbero entrambe guidare quella
amministrazione, che torna al
voto dopo l’addio di Nicola Procaccini, “promosso” dagli elettori parlamentare europeo lo
scorso maggio.
La Lega ha messo gli occhi e
non da oggi, sulla poltrona del
sindaco di Terracina. Il Carroccio vuole che il 2020 sia l’anno
del primo sindaco leghista della
provincia pontina. Ed essendo
il coordinatore regionale Francesco Zicchieri un orgoglioso
terracinese, è inevitabile pensare che proprio su quella città si
concentrino le mire del Carroccio.
Legittime aspirazioni che
hanno anche dalle parti di Fratelli d’Italia. Nicola Procaccini
continua ad avere un peso non
indifferente nelle scelte politiche che si compiono a Terracina
e in provincia e chi lo conosce
bene dice che non ha intenzione
di cedere la guida della sua città

A sinistra i deputati
della Lega
Francesco
Zicchieri e
Claudio Durigon.
Sotto, il deputato
europeo di Fratelli
d’Italia Nicola
Procaccini

Se ci fosse
rottura tra i
partiti del
centrodestra
danni anche
per l’intesa
a Latina

agli altri partiti: la candidatura
viene rivendicata con orgoglio
proprio da Fratelli d’Italia.
Dunque? Finirà come nel 2016
quando il centrodestra si presentò diviso? Chissà. Il rischio
concreto c’è.
Una volta, in provincia, il ruolo di mediatore veniva ricoperto
dal senatore Michele Forte, mai
rimpianto come in questi tempi. Adesso questo compito dovrebbe svolgerlo Forza Italia,
ma il senatore Claudio Fazzone,
che pur disponendo degli strumenti e dell’esperienza per far
avvicinare gli alleati e metterli
d’accordo, sta giocando una
propria partita per quello che
tutti considerano il suo feudo,

ossia Fondi. Anche qui la sfida è
aperta e Fazzone conta che il
dopo De Meo sia ancora targato
Forza Italia. Da quelle parti dicono che anche correndo da sola, Forza Italia vincerebbe senza
problemi al primo turno.
L’impressione è che tutto dipenda da Terracina. Se lì non si
sblocca l’accordo, anche Fondi
resta in alto mare. E le incertezze di oggi potrebbero portare
clamorose sorprese anche tra
un anno, a Latina. Per questa ragione, alla fine, la provincia
pontina rischia di finire sul tavolo nazionale del centrodestra, scomodando i leader per
definire chi dovrà ottenere cosa. l T.O.

Senato, Fazzone è ancora il Paperone pontino
Tra i senatori è quello
con la dichiarazione dei
redditi più alta

ONOREVOLI REDDITI
E’ ancora Claudio Fazzone il
senatore pontino più ricco. Le dichiarazioni patrimoniali dei parlamentari stanno venendo pubblicate proprio in queste ore sul
sito del Senato e della Camera, in
ottemperanza alla normativa
sulla trasparenza. Al momento
online ci sono solo i dati relativi a
Palazzo Madama. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare anche quelli di Montecitorio.
Al Senato, come detto, è ancoSabato
4 gennaio 2020

Il senatore di Forza
Italia Claudio
Fazzone

ra Claudio Fazzone, senatore di
Forza Italia, il più ricco. Il suo
reddito complessivo è pari a 101
mila euro. Fazzone dichiara che
rispetto allo scorso anno non ci
sono cambiamenti rilevanti sullo stato patrimoniale. Dunque, il
senatore di Fondi, è ancora proprietario di un appartamento a
Fondi e due autovetture: un’Audi A3 del 2006 e una Porsche Cayenne del 2012. Inoltre possiede
una partecipazione azionaria al
33% della società SpyChatter,
che ha sede in California, a Los
Angeles.
Marinella Pacifico, senatrice
del Movimento 5 Stelle, ha invece
dichiarato un reddito complessivo di 84.377 euro. Un incremento
notevole, il suo: nel 2018 la di-

chiarazione era di 30.670 euro.
Pacifico ha anche cambiato auto
da quando è diventata senatrice.
Nel 2018 dichiarava di possedere
una Mercedes Classe A del 2005,
mentre nella dichiarazione patrimoniale del 2019 annuncia di
aver cambiato vettura ed aver acquistato una Fca Fiat 500 X.
Nell’elenco del Senato, tra i
pontini, manca la dichiarazione
del senatore di Fratelli d’Italia
Nicola Calandrini, entrato a
marzo 2019. Quest’ultimo però
dichiara di averla inviata regolarmente e solo per un disguido
tecnico non è stata ancora caricata sul sito. Ma ovviamente la dichiarazione, essendo del 2018,
non contiene i redditi da senatore. l
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Sullo sfondo le manovre di Durigon
per la propria candidatura a presidente

Lega, in Regione
gruppo extralarge
Il fatto Il Carroccio col capogruppo Tripodi continua ad
attrarre consiglieri. Gli ultimi arrivi da Misto e Forza Italia
POLITICA
Il gruppo consiliare della Lega in Regione Lazio, guidato dal
pontino Angelo Tripodi, sta
praticamente cannibalizzando
quel che resta di una parte del
centrodestra. I recenti innesti
di Laura Cartaginese e Pasquale
Ciacciarelli, provenienti da Forza Italia e dal Misto, hanno reso
più forte il gruppo leghista, che
sempre più guida l’opposizione
al presidente Nicola Zingaretti.
Un attivismo quello del Carroccio che di fatto dimostra le
mire che la Lega ha sulla presidenza della Regione Lazio. Ormai anche pubblicamente, come accaduto prima di Natale a
Latina, il deputato Claudio Durigon non nasconde il suo sogno
di sedere, un domani, sulla poltrona che attualmente ospita
Nicola Zingaretti.
La Lega non molla infatti il
proposito di arrivare a una mozione di sfiducia contro Zingaretti e a fari spenti l’ipotesi viene portata avanti. In particolare
i riflettori sono accesi sulla crisi
interna al Movimento 5 Stelle,
deflagrata in modo plateale dopo l’espulsione del parlamentare Gianluigi Paragone. Dalla
parte di quest’ultimo si è schierato l’ex deputato Alessandro
Di Battista, rendendo di fatto
evidente la frattura che all’interno dei 5 Stelle si fa sempre
più ampia, tanto da far pensare
a una imminente rottura.
Spostando i fari alla Pisana,
in Consiglio regionale c’è da
tempo una distanza marcata tra
la capogruppo Roberta Lombardi, paladina del dialogo con
Zingaretti e il Pd e una parte del
gruppo guidata dal dissidente
Davide Barillari. Anche le consigliere dell’area romana e pontina, Valentina Corrado e Gaia
Pernarella, sono critiche con
Lombardi. Su questo terreno,
Claudio Durigon e Angelo Tripodi hanno deciso di tessere la
propria tela che mira a rendere
ancora più dura l’opposizione a
Zingaretti e chissà, ad arrivare a
una fine anticipata della legislatura regionale. Un sogno, al momento. Ma si sa in politica nulla

Il presidente Nicola Zingaretti (Pd)
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A sinistra il
capogruppo della
Lega in Consiglio
regionale Angelo
Tripodi

è impossibile per troppo tempo.
Per questa ragione nella maggioranza si cerca di fare muro,
di essere il più possibile coesi,
come dimostrato in sede di approvazione di bilancio. L’orizzonte temporale è quello del

2023 e terminare prima non
conviene a nessuno. Poi, ovviamente, tutti sanno che dopo il
26 gennaio le cose potrebbero
essere diverse. Il risultato delle
regionali in Emilia Romagna
sarà determinante. Ma questa è
un’altra storia. l

LA CAMPAGNA

Vaccino
antinfluenzale
L’appello
dell’assessore
SANITÀ
Prosegue anche durante il periodo delle festività natalizie la
Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale della Regione Lazio,
che vede impegnati circa 5 mila
medici di medicina generale, anche in considerazione dell’attività
del virus influenzale che sta aumentando la propria incidenza.
Vogliamo rinnovare l’invito alla
vaccinazione anche per i ritardatari e soprattutto per la popolazione degli over 65 e il personale sanitario. E’ ancora possibile effettuare il vaccino presso il proprio medico di famiglia oppure recandosi
presso i centri vaccinali delle Asl.
Nel Lazio sono ancora disponibili
scorte vaccinali ed è importante
fare il vaccino poiché l’influenza
non va sottovalutata e ogni anno i
sintomi influenzali mettono a rischio lo stato di salute dei cittadini». Lo dichiara l’Assessore alla
Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio
D’Amato. l

L’assessore Alessio D’Amato
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Mercatini dell’usato,
stop ai calendari
di Mussolini
e a cimeli apologetici
La novità Da dicembre in vigore il regolamento:
salvo il collezionismo d’epoca, «no» alla vendita
di nuove produzioni che richiamino il Ventennio
Un argomento che a settembre,
quando il consigliere Ilaria Iacoangeli (Lista Terra) presentò la
proposta, suscitò particolare clamore ed anche uno scontro interpretativo all’interno della maggioranza civica proprio tra Iacoangeli e il presidente della commissione, Marco Moroni, che nella sua risposta sottolineò come
per i reati di apologia del fascismo
non servisse un regolamento visto che già esiste la legge Scelba. E
non sembra essere un caso se la
questione, una volta approdata in
Consiglio, sia stata liquidata senza enfasi dai proponenti: probabilmente per volontà dell’amministrazione Terra di evitare altri
dissidi.

IL CASO
LUCA ARTIPOLI

La notizia è passata un po’ in
sordina, adombrata dagli scontri
tra le liste di maggioranza prima
sulla delibera sull’abusivismo
edilizio e poi sul bilancio. Discussioni e conflitti tra i gruppi consiliari dell’amministrazione Terra
che hanno passare in secondo
piano l’approvazione del regolamento sui mercatini dell’usato e
del modernariato. Il via libera al
nuovo testo è arrivato dal Consiglio comunale del 10 dicembre,
che ha votato le modifiche proposte e - in particolare - ha introdotto al comma 3 dell’articolo 3 questa dicitura: «l’operatore non può
vendere reperti archeologici,
merci di illecita provenienza, oggetti e articoli apologetici di recente produzione (politici, religiosi o di genere), ed è tenuto al rispetto della normativa fiscale».
Un’integrazione che, con tutti i
compromessi del caso, bandisce
la vendita di alcuni prodotti e oggetti che richiamano al fascismo.

L’assessore:
sarà utile
un incontro
per definire
le linee guida,
prima però
il bando

Quel sottile confine
tra collezionismo e apologia
La questione interpretativa però
resta, perché nel regolamento
non esiste un esplicito divieto alla
vendita di oggetti che richiamino
al fascismo ma più implicitamente di: «Oggetti e articoli apologetici di recente produzione». Una
frase frutto di una lunga media-

zione, che di fatto «salva» gli oggetti di collezionismo, i cimeli
storici e d’epoca risalenti al Ventennio. In pratica, un busto di
Mussolini realizzato negli anni
del fascismo può essere venduto,
una produzione più recente no,
bandita inoltre anche la vendita
dei calendari del Duce. Sulla carta
poi il regolamento andrebbe applicato a tutte le apologie politiche e religiose, ma è evidente che
ad Aprilia - una delle «Città nuove» fondate dal Duce - il regolamento andrà a colpire i cimeli
«neri». In questo contesto appare complicato anche il ruolo di chi
sarà deputato al controllo e alla
supervisione del mercatino: gli
agenti della polizia locale e gli organizzatori. Come sarà possibile

Alcuni busti
di Mussolini
e (in basso)
l’articolo del
regolamento
che vieta gli oggetti
apologetici

riconoscere un busto di nuova
produzione da uno vecchio? Gli
interrogativi sono molti e perciò
l’amministrazione comunale sta
studiando la strategia migliore
da mettere in campo. «La nostra
priorità è predisporre il bando
per l’affidamento del mercatino,
che momentaneamente viene organizzato dalla Pro Loco. Una volta assegnata la gestione dell’iniziativa - spiega l’assessore alle Attività Produttive, Gianfranco Caracciolo - credo che sarebbe utile
organizzare un incontro, magari
con le forze dell’ordine, per illustrare le linee guida del mercato e
le differenze tra collezionismo e
reperti apologetici di nuova produzione. Per quanto mi riguarda
è giusto preservare il collezionismo, altrimenti non si capirebbe
perché il Comune si stia adoperando per trovare una location
per i pezzi della collezione Bonacini. Reperti di guerra che, mio
avviso, non vanno esposti a scuola che ha un’altra valenza educativa. L’incontro sarebbe utile anche
per analizzare un altro aspetto
del regolamento, quello che riguarda le merci di dubbia provenienza e i controlli per evitare la
vendita di questi prodotti». l

«Via Carroceto da incubo, va messa in sicurezza»

Il consigliere provinciale Vulcano: «Buche ovunque e segnaletica carente, il Comune pianifichi i lavori prima che riprendano le lezioni nei licei»
L’INTERVENTO
Il consigliere provinciale Domenico Vulcano invita l’amministrazione Terra a sistemare via
Carroceto, strada d’ingresso agli
istituti superiori di Aprilia, prima
della ripresa delle lezioni dopo le
festività. Da tempo infatti si registrano diversi problemi sull’arteria: dalle buche in diversi punti
della strada e alla scarsa segnaletica orizzontale e verticale. E perciò il consigliere, eletto in via Costa nella lista di Forza Italia, sollecita la giunta civica a pianificare
al più presto un intervento di riqualificazione. «Stanno per ricoSabato
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minciare - spiega il consigliere
provinciale - le lezioni in tutte le
scuole dopo le festività natalizie e,
a breve, centinaia di adolescenti
che frequentano gli istituti superiori Rosselli e Meucci saranno
costretti nuovamente a percorrere via Carroceto, una strada che
oggi appare in condizioni di estrema pericolosità, senza adeguata
segnaletica orizzontale e verticale, pubblica illuminazione e marciapiedi, non tralasciando il dissesto del manto stradale, problema che coinvolge tutta la viabilità
di Aprilia, urbana ed extraurbana.
Sarebbe stato auspicabile da parte dell’amministrazione approfittare di questi giorni di pausa per

Il consigliere
Domenico
Vulcano
durante
il sopralluogo
in via Carroceto

programmare quantomeno i più
urgenti interventi di messa in sicurezza. Ma così non è stato». Per
questo l’esponente del centrodestra riserva una frecciatina alla
giunta Terra. «Senza voler a tutti i
costi essere catastrofisti, pensare
alla manutenzione di alcune arterie stradali nevralgiche per la viabilità di pedoni, soprattutto giovanissimi, vuol dire non piangere
- spiega - in futuro di fronte all’ennesima tragedia che si sarebbe
potuta evitare. In qualità di consigliere provinciale, esorto il sindaco prestare maggiore attenzione
ai suoi precisi doveri istituzionali,
per la salvaguardia dell’incolumità fisica dei cittadini». l
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Sermoneta Priverno Roccagorga Maenza
l

l

l

Cronaca Nessun danno a case e altre strutture e non risultano persone ferite. I tecnici del Comune hanno effettuato varie verifiche

Terremoto e paura a Sermoneta
Attimi di panico alle 10.14 di ieri: una scossa di magnitudo 2.6 della scala Richter è stata registrata in pianura
SERMONETA
SIMONE DI GIULIO

Momenti di paura, ieri mattina, per una scossa di terremoto
che ha allarmato diversi residenti
di Sermoneta e delle zone limitrofe. Alle 10.14 del mattino la terra
ha tremato per circa tre secondi,
spaventando molti cittadini che
in quel momento si trovavano all’interno delle loro abitazioni, soprattutto quelli che vivono nel
territorio di Sermoneta in pianura, a ridosso dell’abitato di Latina
scalo, dove è stata sentita con particolare intensità. In strada si sono riversati in tanti, spaventati
dal movimento tellurico. Nel dettaglio l’epicentro è stato localizzato a due chilometri a sud-ovest
del centro di Sermoneta, alle
coordinate geografiche 41.53 (latitudine) e 12.97 (longitudine), a 8
chilometri di profondità, in un’area a ridosso del quartiere di
Monticchio, come specificato
dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha localizzato il punto
esatto. Sui Social l’allarme è arrivato praticamente in tempo rea-

le, così come le rassicurazioni circa la situazione di strutture e di
persone. Nessuno, infatti, come
nessuna struttura, ha subito alcun danno. L’ufficio tecnico del

Comune di Sermoneta, dopo aver
vagliato l’opportunità di mettere
in atto il piano comunale di protezione civile, ha deciso di agire
diversamente effettuando una

La scossa è stata registrata dai sistemi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

serie di ricognizioni telefoniche
per comprendere i danni eventualmente arrecati. Nelle zone interessate dallo sciame sismico,
inoltre, non si sono verificate
scosse di assestamento, come riportato nello stesso sito dell’Istituto nazionale di geofisica e di
vulcanologia. In breve tempo tutto è tornato alla normalità, sebbene in molti, soprattutto nei piani
alti delle abitazioni, abbiano percepito distintamente il movimento sotto ai loro piedi. Qualche
mese fa, in previsione di un evento catastrofico di proporzioni sicuramente maggiori, il Comune
di Sermoneta, insieme a quello di
Roccasecca dei Volsci, avevano
partecipato alla simulazione Ingex 2019 promossa dall’associazione di Ingegneri volontari in
collaborazione con i Comuni, le
associazioni di volontariato Apc e
Gip e la Regione Lazio. l

Diverse persone
sono scese in strada
Non sono state
registrate
altre scosse

Politiche della scuola, Fanelli fa il punto
Il consigliere delegato
illustra la situazione
degli Istituti comprensivi

PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

In attesa di conoscere i particolari della trasformazione che
scaturisce dal nuovo piano di dimensionamento scolastico varato
dalla Regione, la relazione con cui
il consigliere comunale delegato
alle Politiche della scuola, Luisella
Fanelli ha corredato la presentazione del Documento unico di programmazione fotografa al meglio
la situazione attuale di Priverno:
“Gli utenti presenti nelle scuole di
Priverno sono 1.500 e precisamen-

te 435 per l’età prescolare (0-6 anni) e 1065 per quel che concerne la
fascia dai 6 ai 14 anni. Si specifica
che gli alunni frequentanti l’asilo
nido sono attualmente 30”. Per
quanto riguarda il diritto allo studio, la Fanelli sintetizza così l’operato dell’ente: “I servizi sociali segnalano casi di grave difficoltà
economica, che richiedono un
esonero totale dal pagamento. Gli
alunni che usufruiscono del trasporto sono 204, quelli della mensa 1.157; di questi 166 frequentano
il tempo pieno e quindi mangiano
a scuola tutti i giorni, mentre i rimanenti ne usufruiscono solo un
giorno a settimana. Per agevolare
le famiglie le tariffe vengono stabilite in base al reddito e al numero di fratelli frequentanti. È in corso di realizzazione il progetto pla-

Luisella Fanelli

stic free”. La Fanelli, che è un dirigente scolastico in pensione, si è
addentrato anche nell’argomento
dimensionamento: “Nella nostra
realtà si è resa necessaria una riorganizzazione complessiva per risolvere un annoso problema nato
nel 2011 che prevede che la scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado si debbano aggregare con precisi parametri numerici per formare Istituti comprensivi. Sono nati il San Tommaso D’Aquino e il Don Andrea Santoro. Il primo con due scuole medie, il secondo con un piccolo nucleo di scuola media appartenente
a Prossedi. Ciò impedisce il realizzarsi di percorsi formativi in continuità, con gravi disagi. Lo scorso
anno scolastico è stata inviata una
proposta di riorganizzazione”. l

Musiche natalizie in Chiesa Tutti in Piazza in Allegria
«Armonia di voci» in concerto Oggi l’evento in centro
L’evento alle 18
a Santa Maria
del Suffragio

PRIVERNO
Appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica corale a Priverno. Alle 18,
nella Chiesa di Santa Maria del
Suffragio, si esibisce la Corale
polifonica “Armonia di Voci” diretta dal maestro Bruno Soscia,
clarinettista, saxofonista, compositore, direttore di coro e diSabato
4 gennaio 2020

rettore d’orchestra. La corale,
nata nel 2018, è sostenuta dall’associazione “Antiqua Setia”
presieduta dal cavaliere Giuseppe Oppo. Ha partecipato a numerosi eventi tra cui l’udienza
generale del Papa nella sala Nervi e a varie rassegne provinciali.
Attualmente il gruppo vocale è
composto da 20 coristi che si esibiscono sia a cappella che in formazioni concertate in un repertorio che spazia dalla musica sacra alla musica profana.
Rigorosamente natalizio il
programma dei brani che verranno eseguiti. l L.M.

Appuntamento
per i più piccoli
a partire dalle 16.30

MAENZA
Festa in piazza per i bambini
oggi pomeriggio a Maenza. In
piazza Santa Reparata, all’ingresso del paese, dalle 16.30 c’è
“Tutti in Piazza in Allegria” merenda per grandi e per piccini.
Grazie al contributo di tutti i
commercianti sulla piazza, il clown Fred presenta il suo spettaco-

lo gratuito tra sketch comici e
numeri da giocoliere, il tutto durante la merenda offerta dagli
operatori commerciali a tutti i
presenti. Ad arricchire il contesto ci sarà anche lo spettacolo di
lucigrafie sulla parete della
Chiesa e delle scuole di piazza
Santa Reparata. l L.M.

Il clown Fred
presentaeràil suo
spettacolo gratuito tra
sketch comici e numeri
da giocoliere

POLITICA

La critica
di Scacchetti
al sindaco
Piccaro

ROCCAGORGA
«Un sindaco in crisi di autorevolezza, con una maggioranza attaccata al ruolo e incapace di rispondere ai veri bisogni della comunità». Questo il
pensiero di Francesco Scacchetti, di recente eletto segretario della sezione locale del
Partito Democratico, che traccia un bilancio del quadro politico attuale di Roccagorga.
Secondo l’esponente dei dem,
lo stesso partito deve lavorare
per ricostruire una comunità
autentica: «Ho assistito ai lavori dell’ultimo Consiglio, tra
voti di astensione e mozioni
presentate dalla stessa maggioranza e poi ritirate, la crisi è
apparsa evidente. Si contraddicono e si dividono in continuazione come nel caso della
piscina, così come sul conflitto d’interesse della convenzione stipulata tra l’ente e l’associazione Four Life. Sul piano
politico, il sindaco - continua
ancora il segretario del Pd - si
limita ad assumere posizioni
di comodo e si dichiara di questo o di quell’altro partito a seconda delle circostanze; dal
lato amministrativo ha amnesie su tutto ciò che ha fatto fino
a maggio del 2019. Mi riferisco
in particolare alla situazione
dell’azienda speciale ‘Vola’
dove la Piccaro ha operato,
prima come assessore e ora come sindaco, scelte in piena
continuità con la precedente
gestione e pertanto è chiamata ad assumere l’onere di indicare le soluzioni rispetto ai
problemi contabili invece che
nascondersi dietro a comode
ricostruzioni di responsabilità. Il problema vero - conclude
Scacchetti - è che questa maggioranza risulta priva di ogni
capacità progettuale mentre
Roccagorga, al contrario, meriterebbe un governo in grado
di affrontare le sfide della contemporaneità: lo sviluppo, il
lavoro, la sostenibilità e la crescita produttiva, la coesione
sociale». l S.D.G.
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Giuliano Trillò

Terracina

Le verifiche eseguite ieri mattina
hanno accertato diverse violazioni

L’informativa
inviata anche
alla Asl
Ulteriori
accertamenti
sono ancora
in corso

A sinistra, lavori
nel cantiere
sull’Appia per
l’abbattimento
degli alberi

Il fatto I controlli della Stradale ieri mattina nel tratto di via Appia interessato agli abbattimenti. Contestata l’assenza di polizia locale

Alberi, la polizia blocca il cantiere
Gli agenti rilevano carenza di segnaletica e operai al lavoro senza strumenti di protezione: multe per 4 mila euro
CRONACA
DIEGO ROMA

La protezione civile messa
impropriamente a gestire la viabilità senza la presenza della polizia locale. Il cantiere aperto in
carenza della segnaletica prescritta, alcuni operai al lavoro
senza rispettare le elementari
norme per la sicurezza sul lavoro.
Questi sono solo alcuni dei
motivi che hanno determinato la
sospensione degli abbattimenti
dei pini sull’Appia in corso dal 2
gennaio. Ieri mattina la polizia
stradale di Terracina si è presentata nel tratto di strada interessato dagli interventi, tra l’incrocio di via dei Volsci e quello del
ponte del Buon governo, per eseguire i controlli sul rispetto delle
prescrizioni in materia di cantieri.
La polstrada ha rilevato una
serie di violazioni per le quali sono ancora in corso accertamenti,
ma che hanno già fatto scattare

verbali amministrativi per circa
quattromila euro. Gli agenti guidati dal sostituto commissario
Giuliano Trillò hanno trovato
una situazione di generale disattenzione alle regole. A partire
dall’autorizzazione
mostrata,
datata 24 dicembre che non
avrebbe portato in calce la firma
del dirigente. Ma non solo. Stando al controllo eseguito dagli
agenti, sarebbe mancata al cantiere tutta la segnaletica prescritta dalla legge per delineare i lavori, non è stato trovato il semaforo
per garantire il senso unico alternato in sicurezza su strada, ed è
stata anche riscontrata l’assenza
della polizia locale sul posto a gestire la viabilità, affidata sostanzialmente ai volontari di protezione civile, che non sarebbero
abilitati a questo tipo di attività
in assenza di ufficiali di polizia.
Nel corso del lungo accertamento sono stati eseguiti anche
controlli in materia di sicurezza
sul lavoro. E anche qui non sarebbero mancate le carenze. Alcuni operai sono stati trovati a la-

IL PROVVEDIMENTO

Area portuale
e competenze
L’ufficio Demanio
si divide in due
AMMINISTRAZIONE
Operaio sul cestello mentre pota un pino sull’Appia

vorare senza il casco di protezione, senza imbracatura di sicurezza, senza giubbini catarifrangenti e qualcuno anche privo delle
scarpe antinfortunistica. Su questo fronte, la stradale ha informato la Asl per la materia di sua
competenza. Accertamenti sono
tuttora in corso anche sul fronte
delle violazioni penali.s
Di fatto, oggi doveva conclu-

dersi la prima parte dei lavori di
abbattimento di ben 65 pini marittimi sull'Appia. Previsione ora
da riprogrammare, visto che i lavori non potranno proseguire fino a quando la ditta non dimostrerà di avere tutte le carte in regola. Anche il Comune dovrà fare
la sua parte. Non a caso è stato avvertito anche il sindaco facente
funzioni Roberta Tintari. l

Mercato Marina, il Pd: «Flop della giunta»
L’intervento del segretario
del circolo locale
sullo stato dell’edificio

L’esterno
fatiscente
dell’edificio del
mercato La Marina

COMMERCIO
Spot,
autoreferenzialità,
mancata capacità di progettare
un futuro per la città. Queste le
accuse lanciate dal Partito democratico all’amministrazione
comunale sullo stato in cui versa
il mercato rionale coperto “La
Marina”. L’edificio, che versa nel
degrado già da anni e ha anche
una situazione ingarbugliata sul
fronte delle concessioni, nei progetti dell’ente doveva diventare
il “regno” della tradizione gastronomica locale, lo spazio per
il chilometro zero, sul modello
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del mercato di Barcellona. E già
anni prima aveva visto Legambiente ipotizzarne una riqualificazione con i fondi della Rigenerazione urbana. Oggi, sul fallimento del project financing da
2,5 milioni di euro, sul bando an-

dato deserto e sull’assenza di soluzioni alternative, picchia duro
il segretario locale Daniele Cervelloni, che parla di «ennesimo
flop amministrativo che conferma la tendenza di questi anni
per un’incapacità di pianificare

uno sviluppo della città». La situazione è anche peggiorata, a
detta del Dem, che punta il dito
contro il silenzio del Comune.
«Ad oggi, è una struttura fatiscente. Un luogo privo di fervore
economico ed identità locale» e
questo per una «mancata visione generale». Colpa anche delle
«ulteriori scelte fatte in questi
anni, che hanno delocalizzato il
commercio ed accentrato le economie attorno a pochi luoghi
della città, non certo rappresentativi della nostra identità e della nostra tradizione». Il Pd non
ci sta e lancia di nuovo la sfida
per il mercato della Marina. «Seguendo o la strada già intrapresa
da altre città come Ravenna, ad
esempio, ovvero quella dei fondi
pubblici regionali e comunitari
per un progetto pubblico». l

In attesa di un Piano regolatore dell’area portuale, il Comune
“spacchetta” il settore Demanio,
dando competenze diverse a seconda della materia. Nascono così, nel settore di competenza dell’assessorato di Gianni Percoco,
con una modifica all’ordinamento degli uffici e dei servizi, da un
lato il “Servizio demanio turistico-ricreativo” e dall’altro il “Servizio demanio portuale”. Nel primo,
si immagina, ci si occuperà esclusivamente di quanto di competenza dell’arena del Molo, unica
area che ha una destinazione turistico-ricreativa nell’area demaniale portuale. Per l’altro servizio,
la competenza sarà, appunto,
quella più strettamente portuale.
Questo consentirà di tenere conto
di alcune specificità, anche in
considerazione delle grane che il
Comune si è trovato ad affrontare
nei mesi scorsi, quando un incendio ha bruciato il gabbiotto presente all’interno dell’area del Molo. E dove sopralluoghi della Capitaneria hanno consentito di individuare un’area di rimessaggio la
cui concessione era scaduta. l

Sabato
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Golfo

L’iniziativa è stata
pienamente appoggiata
dall’Amministrazione,
guidata dal sindaco
Cosmo Mitrano

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Il servizio,
collocato
affianco
all’infopoint
nei pressi
del Comune

Una veduta
dall’alto di Gaeta
medioevale

Traffico, ecco le soluzioni green
L’iniziativa Nei giorni scorsi è giunta presso gli uffici comunali una proposta per sopperire alla problematica
Si tratta di organizzare in città una serie di tour turistici a bordo di monopattini elettrici. Il servizio è già attivo
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Le Favole di Luce 2019 hanno segnato un record di presenze di turisti da tutt’Italia, consacrandolo ormai come un appuntamento atteso dell’inverno gaetano. Ma date le numerosissime
presenze, non sono mancate
quindi le critiche, da parte di alcuni cittadini e da parte della
minoranza della componente
consiliare, che ha più è più volte
sottolineato in questi ultimi
giorni, come il grande flusso di
turisti rende insostenibile lo
svolgimento delle regolari attività quotidiane da parte dei residenti della città di Gaeta. Le problematiche principali? Parcheggi assenti e code lungo le principali strade della città. Non ultimo, secondo alcuni, come il consigliere di minoranza Franco De
Angelis, la mancanza di una tassa, anche irrisoria, per il parcheggio dei pullman turistici.

Ecco che nei giorni scorsi, è
giunta presso gli uffici comunali, una proposta per sopperire alle problematiche elencate in
precedenza, e, cosa importante,
in chiave “green”. Si tratta infatti, di organizzare in città una serie tour turistici a bordo di mo-

nopattini elettrici.
Nell’ultimo periodo si è assistito ad una rivoluzione in questi termini. Secondo un emendamento al Codice della strada, approvato in commissione Bilancio al Senato nell’ambito della
discussione sul disegno di legge

di bilancio per il 2020, i monopattini elettrici rientreranno
nella stessa categoria delle biciclette. Si assisterà così dal 1 gennaio 2020 alla libera circolazione sulle strade di questo nuovo
mezzo di trasporto omologato.
Nasce da qui la proposta, patro-

A sinistra il traffico
sul lungomare; a
destra il
consigliere
Romanelli, il
sindaco Mitrano e
gli organizzatori di
free bike

In città si pensa già al Carnevale
Sono in fermento
i preparativi e sono apparse
le prime installazioni

GAETA
Gaeta in fermento per i preparativi per la nuove edizione del
carnevale 2020. Non si sono ancora spenti i riflettori sulle “Favole di
Luce” che la città è già in fermento
per Carnevale. Nei giorni scorsi
infatti, hanno cominciato a far capolino figure, personaggi in maschera, soprattutto camerieri e
clown, che saranno da subito in-
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Una maschera
installata nei
pressi del palazzo
comunale

stallati in alcune zone della città
per dare il benvenuto ai visitatori
ed entrare nel clima carnevalesco.
Già da un paio d’anni infatti, il
Carnevale, come Favole di luce, è
una delle manifestazioni coinvolgenti promosse dall’amministrazione comunale, per rendere attrattiva Gaeta anche nei mesi invernali.
Tutto per perseguire uno e un
solo obiettivo: quello della destagionalizzazione del turismo, che
sta portando avanti da tempo e
che sembra aver portato alla città
di Gaeta risultati importanti.
«Siamo sempre in movimento –
ha dichiarato la consigliera di

cinata dal comune di Gaeta, dei
tour in monopattino elettrico.
Dallo scorso 2 gennaio è stato
attivato questo servizio, collocato affianco all’infopoint nei
pressi del Comune, offerto da
Free bike Tour di Carmine Rizzo, in collaborazione con la Proloco. Carmine Rizzo, presidente
dell’Associazione Amici della
Bici V.D.P., da sempre si occupa
di rendere appetibile la Città di
Gaeta agli occhi dei turisti grazie ai tour organizzati a bordo
delle sue bici. E dal 2 gennaio anche a bordo dei monopattini
elettrici. L’iniziativa di un turismo lento e sostenibile, è pienamente appoggiata anche da alcuni membri dell’Amministrazione, oltre che dal primo cittadino stesso. La proposta si integra infatti alla perfezione con il
disegno di città che l’amministrazione Mitrano persegue.
Non ultimo ampliare le piste ciclabili in città, valorizzando così
il patrimonio paesaggistico, artistico e culturale. l
maggioranza Gianna Conte, che
in qualità di presidente commissione cultura, sta curando in prima persona l’iniziativa – diversi
camerieri di benvenuto e pagliacci accoglieranno tutti i turisti della nostra città, per questo saranno
installati nei punti nevralgici di
Gaeta dall’ultimo periodo delle luminarie fino a carnevale. Più precisamente le date in cui si svolgeranno gli eventi principali saranno 16, 23 e 25 febbraio 2020. Tantissime le novità per questa edizione che getteranno le basi per un
grandioso carnevale che arriverà
tra qualche settimana». Il Comune ha infatti, stabilito le date delle
iniziative che per il 2020 saranno
tre. Nei giorni 16, 23 e 25 febbraio
2020 la città sarà teatro di sfilate
di carri allegorici e maschere, concerti, spettacoli, eventi per bambini ed altre novità. l
Sabato
4 gennaio 2020

Formia

Movida a Mola, allarme alcol
Il fatto I residenti del quartiere storico chiedono più controlli da parte del Comune e delle forze dell’ordine
Varie le lamentele, in particolare per la sosta selvaggia, l’alcol venduto ai minorenni, la musica alta dei locali
IL CASO
L’abuso di alcol da parte dei
giovani formiani che puntualmente affollano i pronto soccorso dell’ospedale di Dono
Svizzero di Formia, dove ricorrono troppo spesso ragazzini
minorenni. L’allarme è stato
lanciato più volte dai residenti
di Largo Paone, dove negli ultim anni si è sviluppata la movida, che da un lato ha permesso
lo sviluppo economico di una
zona della città degradata, dove
solo qualcuno in tempi non sospetti i aveva creduto ed aveva
avviato la sua piccola attività di
pub, dall’altro però la situazione sta sfuggendo di mano. Nelle ultime settimane (ad esclusione della notte di San Silvestro che grazie al divieto di
somministrare alcol da mezzogiorno, non si sono registrati
accessi al pronto soccorso per
ubriachezza), c’è stata una vera
e propria “strage”. Qualche
giorno prima di Natale c’è stata
una festa in un locale dove purtroppo sono stati somministrati alcolici ai minori. I residenti
del quartiere Mola lamentano
una situazione di disagio in
special modo di Via A. Tosti.
«Continuano ad aprire attività
e aumentano i disagi perché la
“movida” cresce in maniera selvaggia e senza controlli adeguati. Ci sono le regole? Se ci sono nessuno le fa rispettare e
qualche gestore delle suddette
attività notturne si permette
anche di prenderci in giro e ri-

Nella foto a sinistra
largo Paone

L’allarme: si
registra un
consumo
eccessivo di
alcolici da
parte di
ragazzini

dere di noi». Una situazione di
disagio che viene ripetuta da
anni e che pare non trovi nessun riscontro, a parte il provvedimento che è stato firmato per
il 31. «Anche alla vigilia di Natale - hanno raccontato alcuni
residenti - si è ripetuto lo stesso
problema: alcol somministrato
in maniera selvaggia. Nonostante gli incontri, i richiami all’Amministrazione Comunale e

le iniziative per portare l’attenzione sulle nostre problematiche, nessuno si è mai degnato
di incontrarci ma, ciò che è peggio, nessuno ha proceduto ai
controlli necessari: inutile vigilare alle 18 quando i problemi
veri sussistono dalle 22 in poi».
Quali sono questi disagi? «La
sosta selvaggia, l’alcool venduto ai minorenni, la musica alta
senza rispetto delle fasce orarie

Al pronto
soccorso si
stanno
registrando
vari accessi
per
ubriachezza

e il non rispetto degli orari di
chiusura degli Esercizi ivi esistenti, stanno trasformando il
quartiere in una zona dove tutto è possibile, naturalmente in
termini di illegalità. Se da una
parte le attività commerciali
hanno il diritto di lavorare, i
cittadini hanno il diritto di poter vivere senza disagi continui
e soprattutto in sicurezza». l
B.M.

L’attacco L’intervento del coordinatore del gruppo “Formia ConTe”

«All’amministrazione
manca il coraggio»
LA CRITICA
Dopo circa due anni di amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Villa vedo una assoluta mancanza di
programmazione». Sono le parole di Maurizio Tallerini,
Coordinatore Formia ConTe
che critica la politica dell’attuale governo cittadino:«A
questa amministrazione comunale può essere perdonata
l’inesperienza, gli errori iniziali, ma non si capisce l’incertezza nell’affrontare alcune questioni importanti, le commissioni consiliari si riuniscono
molto raramente, l’unica commissione a cadenza settimanale è trasparenza , la mancanza
di coraggio dell’intera classe
politica dirigente locale che
non ha mai dato spazio alla
partecipazione dei cittadini
nelle scelte più importanti delSabato
4 gennaio 2020

Nella foto a destra
il palazzo
comunale di
Formia a sinistra il
coordinatore di
“Formia ConTe”
Maurizio Tallerini

la vita amministrativa della
città, gli operatori economici e
commerciali sono sfiduciati.
Io pure ho fatto politica in
precedenza e penso che avere
un po’ di senso di responsabilità e cambiare la rotta, significa
anche mettersi in discussione
su errori fatti in precedenza!
Non si può demonizzare
quello che è stato fatto ,criticare le amministrazioni prece-

denti in modo pesantemente
negativo e poi fare ed agire in
modo peggiore.
Formia non ha più bisogno
di piccole cose !
Formia ha bisogno di scelte
importanti e coraggiose in un
progetto di salute pubblica ,
che vede tutt’intorno ad un tavolo, per programmare a breve
medio e lungo termine le sorti
della nostra città». l
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Minturno

Nuovi incarichi
ai vertici del Comune

Novità Quattro conferme e due nuovi ingressi: il sindaco ha firmato
i decreti relativi ai capiservizio, che sono passati da cinque a sei
sanzioni amministrative, personale, ufficio casa e sport. L’altro
confermato è Pasquale Sarao,
che non è più a comando ma dipendente a tempo pieno a Minturno, il quale continuerà ad occuparsi di lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, condono, SUE, paesaggistica ambientale, Suap, Ambiente, sanità pubblica, gare e contratti, pubblica
illuminazione, verde pubblico,
parchi urbani, Uma, igiene ambientale, informatizzazione, viabilità, demanio marittimo. Confermato anche lo storico caposervizio Carmine Violo, a capo di

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Quattro conferme e due new
entry ai vertici dei settori del Comune di Minturno. Infatti il sindaco Gerardo Stefanelli ha firmato i decreti relativi ai capiservizio, che, come già riferito, sono
passati da cinque a sei. Un aumento dovuto alla necessità di
istituire un settore di Protezione
Civile, che è stato coordinato per
anni da Michele Camerota, il
quale, ora, giustamente, è stato
nominato responsabile diretto.
Un riconoscimento alla professionalità e competeza del neo-responsabile, che per anni ha coordinato brillantemente ogni attività, nelle varie situazioni di
emergenza che si sono verificate.
Un servizio che prima era inserito in quello della sicurezza urbana- polizia locale, settore che sarà guidato dal riconfermato comandante Antonio Di Nardo,
che avrà il compito di occuparsi
anche di randagismo e messi comunali. L’altra novità è costituita dal ritorno a capo di un servizio di Antonio Lepone, che si occuperà di affari generali, protocollo, organi istituzionali, relazioni esterne, cerimoniale, cultura, turismo, portineria, gestione
amministrativa patrimonio comunale. Confermato alla guida
del servizio uno Francescopaolo
D’Elia, a cui sono stati affidati
anagrafe, stato civile, elettorale,
statistica, toponomastica, pubblica istruzione, servizi sociali,
contenzioso, bilancio, tributi,

Nelle foto
una veduta
di Minturno
ed il palazzo
municipale

cimitero, sicurezza sul lavoro, archivio, gestione squadra operai.
Gli incarichi sono stati assegnati
sino al 31 dicembre prossimo,
tranne che per il comandante
della Polizia Locale, la cui nomina scadrà il 31ottobre prossimo.

Una decisione scaturita dal fatto
che il contratto dell’ufficiale, dipendente dal Comune di Mondragone, scadrà il 31 ottobre. Ovviamente, in caso di rinnovo, l’incarico di caposervizio sarà prorogato sino alla fine dell’anno. l

Istituito
un settore
di Protezione
Civile che
sarà diretto
da Michele
Camerota

Antonio
Lepone si
occuperà di
affari
generali,
protocollo,
cerimoniale

Delfino spiaggiato a Marina di Minturno

Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri presso la spiaggia del lido La Bussola. Il tursiope è stato notato da alcune persone
MINTURNO
Delfino spiaggiato a Marina
di Minturno. Il ritrovamento è
avvenuto nel primo pomeriggio
di ieri presso la spiaggia del lido
La Bussola. Il tursiope è stato notato da alcune persone e dal presidente di Legambiente Sud Pontino, Dino Zonfrillo, che ha subito
avvertito la Polizia Locale di Minturno e il veterinario della Asl, il
dottor Emilio Messidoro, per i rilievi e lo smaltimento della carcassa; sul posto anche l’assessore
Piernicandro D’Acunto. «L’animale- ha detto Zonfrillo- non presentava ferite o lacerazioni e non
è escluso che si possa trattare del
cosiddetto “morbillo dei cetacei». Infatti, già nei mesi precedenti, si sono registrati diversi casi sia nel Lazio, ma anche in Toscana. Purtroppo ciò succede a
causa dell’inquinamento dovuto
alla presenza in mare di plastiche
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Il tursiope ritrovato
sulla spiaggia

Polizia Locale
e il veterinario
della Asl, per i
rilievi e lo
smaltimento
della
carcassa

e microplastiche, che riducono le
difese immunitarie del cetaceo.
Nella nostra zona c’è una comunità numerosa di delfini, così come esiste verso il litorale romano
e toscano». L’esemplare trovato
morto ieri sulla spiaggia di Marina di Minturno è una femmina

adulta della lunghezza di circa
due metri e mezzo. Sul posto, ieri,
si sono radunati diverse persone,
che trovandosi di passaggio, si sono fermate ad osservare il corpo
del tursiope, che purtroppo non è
l’unico ad essersi spiaggiato sul
litorale minturnese. l G.C.
Sabato
4 gennaio 2020

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Littoria in rilievo”
Lunedì la chiusura
La mostra Sarà visitabile fino al prossimo 6 gennaio
l’esposizione di Martino Cusano e Daniele Patriarca
LATINA

Marco Ferrari oggi a Cori con il suo spettacolo

LUISA GUARINO

Inaugurata i primi di dicembre, in un pomeriggio affollato
che le ha tributato un caloroso
omaggio, sta per chiudere i battenti “Littoria in rilievo”, l’elegante mostra a cura di Vincenzo Scozzarella in cui Martino Cusano e
Daniele Patriarca propongono ai
visitatori “un itinerario fotografico alla ricerca della cultura figurativa nella città di fondazione”. La
mostra chiuderà i battenti lunedì
6 gennaio. L'esposizione fotografica è ospitata con il patrocinio del
Comune negli spazi del Circolo
Cittadino, grazie alla disponibilità e alla lungimiranza del suo presidente Alfredo De Santis, che ha
immediatamente intuito la valenza dell'iniziativa, peraltro in un
periodo così significativo per la
città di Latina, che ha celebrato lo
scorso 18 dicembre gli 87 anni di
fondazione. L'iniziativa è stata sostenuta da alcuni sponsor: Bodema, Ibms Design, Enoteca Marocco, Red Taste-Latina Ortaggi. La
mostra ripropone gli scatti che
Cusano e Patriarca hanno realizzato venti anni fa e che all’epoca
sono stati esposti all’interno del
Museo Cambellotti di Piazza San
Marco. A quelle immagini ne sono
state aggiunte altre due inedite,
mentre altre due “fuori dalla serie” sono state scattate appositamente per questo evento, che si
pone artisticamene a cavallo tra il
vecchio e il nuovo anno. Le foto
d'autore che scandiscono “Latina
in rilievo” indagano il patrimonio
artistico di Latina, con l’intento di
far comprendere al pubblico come l’obiettivo fotografico possa
essere strumento di creazione artistica e conoscenza della realtà.
“Oggi in un mondo sovraccarico
di immagini sempre più rapide e
indistinte - scrive lo storico d’arte

L’allestimento
“Littoria
in rilievo”
La mostra
presso
il Circolo cittadino
di Latina

Marco Ferrari a Cori
Chi è generoso
presta il nome proprio
Non-Sense, surrealismo
e giochi di parole
Stasera lo spettacolo

Vincenzo Scozzarella, curatore
della mostra -, le calibrate fotografie di ‘Littoria in rilievo’ appaiono
un invito verso la ‘positiva lentezza’. Sono una richiesta di prender
tempo, cogliere la realtà nei suoi
dettagli, negli aspetti più recondi-

Un percorso
suggestivo
tra luci e ombre
L’allestimento
al Circolo cittadino

ti, meno usuali. Tempo. Lo stesso
occorso ai fotografi Martino Cusano e Daniele Patriarca per realizzare i loro scatti e rivelare la visione di un mondo ‘altro’, percepito e
reinterpretato secondo un punto
di vista assolutamente soggettivo
e privilegiato, per comprendere la
nuova realtà. Fatta di travertino,
pietra, marmo, ma innanzitutto
di luce. Che ora scivola delicatamente sulle sculture, ora si condensa con forza, trasfigura l'apparente reale e diventa la grande artefice del gioco”. l

UN 2020 CON BUONUMORE
DANIELA NOVELLI

Termina l’undicesima edizione di “Un 2020 con Buonumore”. Oggi, sabato 4 gennaio
si terrà uno degli ultimi appuntamenti della manifestazione organizzata dall’associazione culturale "Il Corace"
che ha ottenuto il patrocinio
della Regione Lazio, del Consiglio Regionale, della Provincia di Latina, della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, della Camera di
Commercio di Latina e della
Città di Cori. Questa sera, uno
degli appuntamenti più attesi: alle ore 18.00, presso l'Oratorio Parrocchiale di Santa
Maria della Pietà, andrà in
scena il divertente spettacolo
teatrale “Chi è generoso presta
anche il nome proprio” con
Marco Ferrari che dimostrerà
le sue molteplici capacità attoriali attraverso il “non-sense”
con giochi di parole ed iperboli che scivoleranno tra surrea-

lismo ed iperrealismo. La rappresentazione teatrale, fortemente voluta dagli organizzatori è stata definita “uno spettacolo comico, soprattutto se
lo si accosta alla Medea di Euclide e allo Zecchino d'oro,
uno spettacolo che, anche nella sua profonda indisciplina
non lascia mai nulla al caos e,
dulcis in fundo, uno spettacolo che se sapesse parlare potrebbe tranquillamente dire la
sua!”. Prima e dopo la rappresentazione comica sarà possibile ammirare in Piazza Signina, nella Città di Cori, la mostra “Presepi e Artigianato”
che è giunta con successo alla
sua terza edizione e che sarà
possibile ammirare sino al
giorno dell’Epifania. Domani,
invece, la rassegna “Un 2020
con buonumore” aprirà le porte all' enogastronomia. In programma l’apertura dello
stand “Pane condito” della
Soc. M.E.C. che sarà presente
in Piazza Signina.
Nell’occasione si terranno
attività ludico ricreative, giochi e performance dedicate ai
bambini. Tutti gli appuntamenti della manifestazione
“Un 2020 con buonumore” sono ad ingresso libero. l

Falstaff e il suo servo al Teatro Argentina
Dal 7 al 12 gennaio
sotto la direzione
di Antonio Calenda

FUORI PORTA
Antonio Calenda dirige, dal 7
al 12 gennaio al Teatro Argentina
di Roma, lo spettacolo ‘Falstaff e
il suo servo’ da lui scritto con Nicola Fano e liberamente tratto da
William Shakespeare. Sul palco
Franco Branciaroli, Massimo De
Francovich, Valentina Violo, Valentina D’Andrea, Alessio Esposito, Matteo Baronchelli. Il protagonista Falstaff, uomo di disperata vitalità, è uno dei persoSabato
4 gennaio 2020

naggi più popolari del canone
shakespeariano, benché l’autore
gli abbia dedicato, in modo univoco, uno solo dei suoi copioni:
‘Le allegre comari di Windsor’. In
realtà, Falstaff giganteggia nelle
due parti, per altro raramente
messe in scena, di Enrico IV con
la sua presenza, anzi per meglio
dire la sua assenza ingombrante.
Rappresenta l’alter ego di ogni

La vicenda di un uomo
che confonde
i piaceri con la natura,
la furbizia con il caso
Ottimo cast

Un momento
di scena
nella foto
di TOMMASO
LE PERA

grande protagonista del teatro di
Shakespeare, come spiegano gli
autori: “Il suo ossessivo ottimismo sconvolge il conflitto tra volontà e destino che permea tutto
il canone. uomo che confonde i
piaceri con la natura, la furbizia
con il caso, mettendolo a confronto con un altro personaggio,
un Servo che, come Iago, crede di
poter manipolare la realtà o, come Puck, pensa di poter mettere
una cintura al mondo. Il conflitto tra i due, sempre giocato tra
comicità e drammaticità, rievoca altre coppie celebri del canone
shakespeariano e della letteratura teatrale, da Don Giovanni e
Sganarello a Vladimiro ed Estragone”. l
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GENNAIO

FONDI

Natale delle Meraviglie Per la rassegna “Natale delle Meraviglie” Arte,
Musica e Magia presso Piazza Duomo alle ore 19 si terrà il concerto di Lina Senese, accompagnata de Raffaele Cherubino al pianoforte e arrangiamenti; Giovanni Senese alla
chitarra; Azeglio Izzizzari alla batteria; Mauro Arduini al basso. Ingresso
libero
Spettacolo “L'umanità è invisibile
agli occhi?!” Lo spettacolo "L'umanità è invisibile agli occhi?!" sarà
un'occasione di riflessione sul tema
della pace e del disarmo; una serata
di musica e reading teatrale per portare riflessioni sulle responsabilità individuali e collettive nel contesto delle tecnologie. L'evento, che rientra
nella rassegna del Comune di Fondi
"Il Natale delle meraviglie 2019", gode
del patrocinio del Comune di Fondi,
del Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, della Casa della
Cultura ed è organizzato con l'associazione musicale "Ferruccio Busoni"
e le "Fonderie delle arti Signor Keuner". Alle ore 18 presso la Sala "Carlo
Lizzani" nel Complesso San Domenico (Via San Tommaso D’Aquino)

CARPINETO ROMANO

Concerto di beneficenza L’evento
si svolgerà alle ore 21.00, presso l'
Auditorium - Centro Studi Leone XIII
a Carpineto Romano: il "Concerto di
Beneficenza - Note nella Notte" è organizzato da Pietro Sangiorgi (chitarra), Piero Polidoro (chitarra), Sergio
Cacciotti (chitarra), Mirco Calvano
8batteria). Alessio Battisti (chitarra),
Ilaria Stella (chitarra), Antonio Briganti (basso), ValentinaRossetti (tastiere), Giuseppe Campagna (voce):
tante personalità con sfaccettature
diverse, accomunate dalla passione
per la musica, che hanno dato vita al
gruppo "Note nella Notte". Preziosa la
collaborazione con Raffaele Polidoro
e Gianmarco Battisti ("Carpineto Romano Social") che con il loro cine-occhio hanno fatto conoscere angoli
pittoreschi e mestieri ormai scomparsi della bella città d'arte lepina. La
serata sará presentata da Emanuela
Briganti.

FILETTINO

Arriva Cantinando Il nuovo anno a
Filettino è anche la manifestazione
“Cantinando”. Il quattro gennaio a
partire dalle ore 17.30 inizia la VI edizione dell’evento enogastronomico
organizzato dall’’associazione “Costis Ardua” di Filettino e che si svilupperà nella travolgente atmosfera del
“paese vecchio”. Una manifestazione
che nel giro di pochi anni ha si è ritagliato uno spazio importante nel panorama ludico filettinese. Sono tantissimi, infatti, i proprietari di seconde
case che tornano nel paese più a
nord della Ciociaria per non perdersi
l’appuntamento organizzato magnificamente dalle ragazze della “Costis
Ardua”

Il cantautore
dei Kutso

nerante dei cantautori. Per festeggiare si torna al Sottoscala (Via Isonzo, 194), sul palco arrivano i kuTso
con il loro tour acustico. Inizio alle
19.30 con un open mic cantautorale
dove chiunque ha scritto una canzone potrà salire sul palco a cantarla.
Ingresso 5 euro con Tessera Arci
Natale a Latina Dopo qualche giorno di pausa dal Capodanno, torna
l’appuntamento nel cartellone degli
eventi natalizi organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni locali. Dalle ore 10 alle 16.30
giochi di piazza, laboratori vari nel
Quartiere Q4 a cura dell’associazione “Camera del Mezzogiorno” insieme ad altre associazioni e realtà. Alle
ore 16 spettacolo in Zona Ztl “Supermagic”
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DOMENICA

GENNAIO

SERMONETA

Presepi e Musica nel Borgo Alle
ore 17 al Palazzo Caetani si terrà il
concerto “Arie d’Opera” dell’ottetto
di fiati

Arte contemporanea

LATINA

Il colore del metallo
Il vernissage è previsto per
oggi, alle ore 18.30. Due artisti
sono i protagonisti della serata
al Poeta Lunch Bar di Latina,
in Piazza del Popolo, che apre i
suoi spazi all’arte contemporanea di Alessandra Chicarella,
ospitando la mostra “Dal dipinto alla storia”. Saranno
esposti i dipinti del nuovo libro
illustrato di Fabrizio Gargano
“Il colore del metallo”, edito
per Alt e presentato proprio in
questa occasione. Diplomata
Maestra d’Arte applicata, Chicarella ha fatto dell’Arte dei
metalli la sua professione. Specializzandosi orafo, ha aperto
un laboratorio artigianale tutto suo. La passione per il disegno le appartiene da sempre,

da quando era piccola. E le appartengono la curiosità e la voglia di sperimentare nuovi
strumenti e materiali. In questo modo - afferma - “le forme
razionali si rompono, sintetizzando sensazioni ed emozioni...”. Gargano è un talento
pontino, un uomo coraggioso
che dopo 30 anni da impiegato
presso una multinazionale farmaceutica ha deciso di lasciare
tutto per il disegno, la scrittura, il fumetto. Si è specializzato, si è fatto conoscere e nel
2019 ha pubblicato il toccante
“30 Giorni - storia di una schizofrenia”, suo primo graphic
novel, presentato al Comicon e
a Lucca Comics. “Il Colore del
metallo” è la sua prima esperienza come autore dei testi.
L’evento di oggi è a cura del
Museo di Arte Diffusa. l

I Magi ci indicano la strada Concerto della banda musicale Aldo Pio Manuzio, diretta dal Maestro Miriana
Colandrea “I Magi ci indicano la strada... In canto e musica”. In collaborazione con il Coro parrocchiale e i
bambini della parocchia diretti da Padre Gregorio. Presso la Chiesa di
Sant'Erasmo alle ore 17
Notte di Luci Dopo il successo degli
scorsi anni quest’anno torna ad Itri la
Terza edizione di Notte di Luci al
Centro Storico. Dalle 16.30 quando la
luce del giorno lascia spazio al buio, il
Borgo medievale itrano sarà avvolto
dai colori caldi di più di 25000 piccole fiammelle che daranno vita ad uno
spettacolo senza eguali illuminando i
vicoli, gli archi, le case e gli angoli più
nascosti. Nella parte più alta che domina il Centro Storico saranno presenti stand enogastronomici. Tanti gli
artisti presenti e i personaggi storici
in carne ed ossa. Alle 19.30 da non
perdere il concerto d Robert Rivera e
Valeria Martone diretto da Sergio Locascio, "Sopra le Righe & Friends”,
Chiesa San Michele Arcangelo, ore
19.30

Natale In...Centro Alle ore 18 presso la Chiesa Santa Maria del Suffragio, la corale polifonica “Armonia di
Voci” si esibirà in un concerto diretto
dal Maestro Bruno Sciosa

L’APPUNTAMENTO

BASSIANO

ITRI

PRIVERNO

Spettacolo musicale “Napoli Sacra” Napoli Sacra è un recital sulla
religiosità e devozione popolare intorno alla Maternità e Natività con
Pasquale Valentino. Poesie, Poemetti
e Canti. Testi di Eduardo De Filippo,
R. Viviani, E. Murolo, R. Chiurazzi, P.
Valentino. Tecnico Assistente Daniele Nardone. Presso la Chiesa di San
Michele Arcangelo alle ore 20.30

Il duo folk
Canusia

Natale a Latina Penultimo appuntamento con la rassegna Natale a Latina. Alle ore 10 presso il Museo Cambellotti (Piazza San Marco) si terrà il
concerto di Natale a cura dell’associazione Tre Mamme per Amiche. Alle ore 18 tradizionale Befana dei Vigili
del Fuoco in Piazza del Popolo. Sempre alle ore 18 presso l’Ex Cinema
Enal a Latina Scalo verrà proiettato il
film “Angry Birds” di Thurop Van Orman . A seguire, alle ore 21 i Canusia si
esibiranno nel concerto “La Pasquella” a cura dell’associazione “Saturnia
Aps”
L’ultima Festa. Waiting for Befana
Festone prima della Befana a base di
Dj Set a cura di Antonio Nino Neroni
con selezione raggae/dub/dubstep/drum'n'base e trash vario ed
eventuale. Cenone di fine festa a cura
di Davide de Mauri. Presso il Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) Ingresso
gratuito fino alle ore 22 con tessera
arci. Ingresso dopo le ore 22 3 euro
con tessera arci. Ingresso con cenone 15euro con tessera arci
E Sona Mò Live Gli E Sona Mò tornano da dove sono partiti, Bacco &
Venere (Via Padre R. Giuliani, 12) in un
live tutto Blues napoloetano, con le
note e le melodie di Pino Daniele. Un
Tributo riproposto in chiave semiacustica in una location calda ed accogliente nel centro di Latina, di fianco la cattedrale San Marco. Il concerto inizia alle ore 22. Per prenotazioni:
3284129002; 3474223161

MINTURNO

Natale al Castello Baronale Per la
16esima edizione della rassegna Natale al Castello alle 10.30 ci sarà una
videoproiezione e visita guidata “La
storia del Castello”. Sempre alle
10.30 nel centro storico si terrà la maratona Telethon. Alle 17.30 nel centro
storico, musica e solidarietà con
“Aspettando la Befana”

LATINA

Sabato
4 gennaio 2020

Live On Jazz Dj Set Un sabato differente, presso il Jazz Burger & Beer
(Via Torre di Nibbio, 2) un sabato dagli anni 50/60 ai giorni nostri, tra funky, soul e latino americano, con Alessandro "sounds like soul" Sciarra. A
partire dalle 21.30

Natale al Castello Per la XV edizione della rassegna Natale al Castello,
questo pomeriggio, alle ore 18 si terrà lo spettacolo per bambini “Il Re
Leone”

Vernissage Questa sera al Bar Poeta di Latina
Alessandra Chicarella e Fabrizio Gargano

ilcartellone@editorialeoggi.info

SPERLONGA

MINTURNO

ITRI

Vernissage “Dal dipinto alla storia”
Vernissage della mostra d’arte contemporanea dal titolo “Dal dipinto alla
storia” con i dipinti di Alessandra Chicarella e presentazione del libro illustrato “il colore del metallo” edizioni
Alt con testo di Fabrizio Gargano.
Presso il Poeta Lunch Bar (Piazza del
Popolo) dalle 18.30. Evento a cura di
Fabio D’Achille
Contenuti Speciali Inizia il quarto
anno di Contenuti Speciali la festa iti-

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

SABAUDIA

L’allestimento al Bar Poeta, a Latina in Piazza del Popolo

La Magia del Natale Altro appuntamento con il ricco programma di
eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione
con le associazioni locali. Alle ore 20
presso il Salone San Francesco della
Chiesa SS Annunziata andrà in scena il musical “Tu vali il sangue di Cristo”
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